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Ingegneri Il ministro al congresso della categoria: «Realizzare l'equo compenso»

Orlando: «Lavoro autonomo,
un welfare per tutelare le donne»

Andrea
Pontremoli
L'ad
della Dallara
ha preso
parte
alla tavola
rotonda.

)) «Bisogna costruire un
welfare per il lavoro autono-
mo e arrivare alla completa
realizzazione dell'equo
compenso». Lo ha detto An-
drea Orlando, ministro del
Lavoro, intervenuto ieri po-
meriggio alla terza giornata
dei lavori del 65° Congresso
degli ingegneri italiani, in
corso a Parma. Si è parlato di
welfare e formazione pro-
fessionale.
«Per pro Leggere il lavoro

dei liberi professionisti - ha
detto Orlando - bisogna co-
struire un welfare per il lavo-
ro autonomo che preveda
una tutela specifica per le ca-
tegorie più deboli, in partico-
lare le donne. E poi la com-
pleta realizzazione dell'equo
compenso che, da una sem-
plice indicazione, deve di-
ventare strumento per rego-
lare la questione dei com-
pensi dei professionisti».
Andrea Pontremoli, ammi-

nistratore delegato della Dal-
lara, ha invece preso parte al-
la tavola rotonda che ha visto

la presenza di Andrea Cavo-
sto (Fondazione Agnelli), Lu-
ciano Rosati (Università Fe-
derico II), Enrico Sangiorgi,
prorettore vicario dell'Uni-
versità di Bologna, Guido Sa-
racco, rettore del Politecnico
di Torino, e Marco Tubino,
presidente del Copi.
Pontremoli, presidente di

Muner (Motorvehicle Uni-
versity of Emilia Romagna),
ha sottolineato come questa
realtà sia nata dalla sinergia
tra alcuni prestigiosi atenei

della regione (Università di
Parma, Bologna, Ferrara,
Modena e Reggio) e le più
importanti aziende dell'au-
tomoLive del territorio (Dal-
lara, Ducati, Ferrari, Lam-
borghini, HaasFlTeam, Hpe
Coxa, Marclli, Mascrati, Pa-
gani, Scuderia AlphaTauri).
La sfida - che si sta dimo-

strando vincente - è mettere
a disposizione degli studenti
il know-how e le innovative
tecnologie sviluppate dalle
aziende, per formare una

nuova generazione di esper-
ti, dotati delle competenze
più richieste dal settore.
Nell'introdurre i lavori Do-

menico Perdili, consigliere
del Consiglio nazionale de-
gli ingegneri, ha detto che
«Università e mondo delle
professioni devono dialoga-
re, sia pure nella divisione
dei ruoli».
Oggi alle 16, il focus del

Congresso degli ingegneri
sarà incentrato sul "Proget-
tare e realizzare la transizio-
ne ecologia". Interverranno,

Terza tra gli altri, Maria Paola Chic-
giornata si, Shared valile & Sustaina-
L'intervento hility director di Chiesi Far-
del ministro maceutici; Gianni Pietro Gi-
del Lavoro rotto, presidente della Com-
Orlando missione industria, com-
incentrato mercio, turismo del Senato;
su welfare Fabrizio Iaccarino, Enel Ita-
e formazione lia; Donato Iacovone, Uni-
professionale. versità Luiss e Università

Cattolica del Sacro Cuore, e
Maurizio Marchesini, presi-
dente di Marchesini Group.

Luca Molinari
RI'RÓOüL10NERI5=RUATa 

Orlando: .I.rvnrn,Inlnnninn.
m welfare pvr tutelare le domo—

.
liinrrr«i«d «o. prima lini

t•';oco6LiÌ.çaoovoticldialello~~ _..a.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
4
0
8
3

Quotidiano


